LR 32/78 Piano 2014/15

MODELLO B1

SCHEDA DI DOMANDA DA PARTE DI ORGANISMI SENZA FINALITA’ DI LUCRO
(Associazioni culturali, fondazioni e altre istituzioni ed organizzazioni culturali che abbiamo finalità
statutarie conformi a quelle delle LL.RR.32/78 e 17/07)
Alla PROVINCIA DI ROMA
DIPARTIMENTO VIII
SERVIZIO 1
Il /la sottoscritto/a
Nato/a a

il

In qualità di legale rappresentante di:
(denominazione completa del soggetto)

Indirizzo, Comune, Provincia e CAP
Telefono

Fax

e-mail

Codice fiscale Organismo

Partita IVA Organismo

Codice IBAN

CHIEDE
la concessione di un contributo per lo svolgimento della seguente iniziativa:
titolo del progetto: _____________________________________________________________________
sintetica descrizione e programma (max 10 righe)___________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________totale giorni di attività effettiva ____________________ totale eventi previsti _______________
Aree tematiche interessate dal progetto (barrare una o più caselle)
Identità e
memoria locale

Intercultura

Creatività e
innovazione

Altro

Tipologia di attività
Spettacolo
Promozione culturale
(convegni, seminari,
mostre ecc.)
Periodo di svolgimento_________________________________________________________________
Luoghi di svolgimento : _________________________________________________________________
in collaborazione con ___________________________________________________________________

Costo complessivo del progetto
Contributo richiesto:

€

€

Percentuale del contributo richiesto rispetto al costo complessivo:

%
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In allegato al presente modello B1 (in ordine e debitamente numerati) si trasmettono:
1)

modello B2 (dichiarazioni)

2)
3)
4)
5)

fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante;
copia originale o conforme dell’Atto costitutivo e dello Statuto aggiornato del soggetto proponente;
modello B3 (progetto);
modello B4 (piano finanziario);
6) curriculum e documentazione delle esperienze già acquisite nei settori della promozione culturale e
dello spettacolo;
7) eventuali dichiarazioni di altri organismi o Enti, relative all’incarico di capofila al soggetto proponente.
8)

altro

A tale scopo dichiara, ai sensi dell' articolo 47 D.P .R. 445 del 28/12/2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 – che i dati e le informazioni contenuti in
questo documento e negli allegati alla presente domanda sono esatti e corrispondenti al vero.
il Legale rappresentante
Nome e Cognome

Firma

Nato a

Documento n.

il

NB: Il presente modulo va compilato in tutte le sue parti e non può essere modificato.

